
 

COMMISSIONE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) 
 
Riunione del _____________17/03/2019_________________ 
 

COMPONENTI PRESENZA 

Ing. Luca ARMANNI SI 

Ing. Alberto BONACINA SI 

Ing. Maurizio BRIGNOLI SI 

Ing. Andrea CAMERA NO 

Ing. iunior Omar CARRARA SI 

Ing. Claudio DAMIANI NO 

Ing. Sergio D’AVANZO NO 

Ing. Simon GHETTI NO 

Ing. Giorgio GHISALBERTI NO 

Ing. Oscar GREGIS NO 

Ing. Livio IZZO SI 

COMPONENTI  PRESENZA 

Ing. Francesco LEUZZI NO 

Ing. Vincenzo MANZONI NO 

Ing. Mauro PELUCCHI NO 

Ing. Enzo PREVITALI NO 

Ing. Marco RIPAMONTI SI 

Ing. Vincenzo SINGUAROLI NO 

Ing. Silvia Bonfanti NO 

  

  

  

  

 
 
Argomenti all’Ordine del Giorno:  
 

1. Approvazione verbale precedente commissione; 
2. Aggiornamento lavori consiglio dell'ordine e nuovo sito (Izzo) 
3. Attrezzatura multimediale per conference room nella sala riunioni  
4. Aggiornamento organizzazione seminari, visite tecniche 
5. Bergamo Scienza 2019 Varie ed eventuali. 

 
Resoconto: 
 

1. La commissione inizia le attività alle ore 18:30.  Viene approvato il verbale della scorsa 
commissione. 

2. Izzo riporta che una riunione ad hoc del consiglio dell’ordine per Sito e Sicurezza Informatica è 
schedulata per il 1 di Aprile alle ore 18 dove si presenterà il progetto ufficiale per il sito, seguirà 
l’adeguamento del progetto con quello che delibererà  il consiglio e quindi il capitolato per la gara 
per l’esecuzione operativa del progetto: 

• In questi mesi di analisi è emerso che data l’età del sito molte cose sono in posti diversi e 
non sono organici. Il problema è non solo della segreteria ma anche di chi naviga il sito. 

 

• E’ gia stata eseguita una analisi  sui contenuti che ci sono attualmente e sui quali si devono 
portare, sono già state fatte delle ipotesi sui contenuti da mettere in homepage e di come 
questi vengono aggiornati sulla base dei nuovi contenuti pubblicati dalla segreteria. 

 
Sicurezza informatica:  dopo un audit tenuto dall’ ing. Izzo e i vari consulenti per la stesura del 
preventivo  è emerso che praticamente tutta l’infrastruttura è da aggiornare (server, pc). 

 



 

 

3. L’ ing. Izzo riporta la volontà da parte del consiglio di “potenziare” la sala seminari dotandola oltre 
che dell’attrezzatura per riprendere e trasmettere i seminari anche di un nuovo impianto audio 
video che renda i seminari più fruibili (come per esempio avvicinare il telo per le presentazioni o 
aggiungere un monitor a metà sala).  L’ing. Bonacina contatterà direttamente l’ing. Carrara in 
quanto, insieme all’ ing. Manzoni, si era occupato di riprendere il seminario tenutosi alla  Casa del 
Giovane lo scorso anno. Verrà utilizzato il canale Slack #stream-registrazione come canale per le 
comunicazioni. 

 

4. Corso GDPR approvato per il 12 Aprile 2019.  

Organizzazione corso pratico sull’intelligenza artificiale proposto da Vincenzo Manzoni prendendo 
come linea guida il corso di 4 giorni tenuto da Michele Ermidoro e Mirko Mazzoleni, entrambi PhD, 
dal titolo “Introduzione pratica all’Intelligenza Artificiale”. Il seminario organizzato presso l’ordine è 
introduttivo e preliminare agli argomenti trattati nel corso per sondare l’interesse della platea su 
questi argomenti; 

 

Si pensa all’organizzazione di un corso sulla sicurezza, hardware e software, di un piccolo studio 
professionale, o singolo ingegnere. Armanni preparerà una bozza con gli argomenti. 
 

 
 
       Il  Presidente        il Segretario 

Ing. Alberto Bonacina   Ing. Vincenzo Singuaroli 


